
a seguente intervi-
sta ci è stata rilascia-

ta dalla direzione del
Wosa (Workers orga:
nization for socialist
action), giovane orga-
n izzazione marxista ri -

voluzionaria sudafri-
cana.
L'esito del re-
cente referen-
dum per soli

bianchi sui nego-
ziati tra Anc (African na-

tional congress) ed il go-
verno De Klerk, la battaglia
per un'Assemblea costituen'
te e le prospettive della ri-
voluzi on e sudafricana sono
analizzate dai compagni del
Wosa impegnati in Prima
persona nel decisivo tenta-
tivo di costruire un'alterna'
tiva socialista e rivoluzio-
naria per i popoli africani.

ll governo De Klerk ho ot-
tenuto uno significotivo
vittorio nel recente refe-
rendum. Come spiegote
questo evidente combio-
mento nel sentimento dei
bionchi, ovvenuto senzo
olcuno svolto di governo
o di noturo dello stoto?

Unq gronde moggioronzo ho
vototo "si" nel referendum
rozzisto , il 68o/o contro 132'/".
Moltissime onolisi Politiche
ovevono previsto uno minor
differenzo nel risultoto, osPet-
tondosi che l'olo destro otte-
nesse più del 40o/o, che ero
quonto il îest elettorole sem-
brovo indicore.
L'eletîoroto bionco ho ovuÎo
Aue chohc€: lo vecchlo-poli-
ti coT-_q B qlth ei d,-chG è visto

.Coloro 
che interpretano il risultato del

referendum come il sintomo che I'elettorato

bianco sia preparato a cedere il poter e alla

mags0ranzfl nera stann0 commettendo un

graye errore. La propoqta dell'assemblea

costltuente è I'espresiione della richiesta di pieni

diritti democretici. Rimane centr alenella nostra

lotta fi lihrazione nazion le."

gll*oid---elq-grstgqllqdeL
l o-q l-g s,ge-me-dis-bi Q-n Qq -ve=
dg_no oro come Jo_ migliore
túVoóuordio per i loro privi-
lgsi e interessi.
ll iopido ritorno del Sud Afri-
co nello comunitò mondiole,
con lo sospensione del boi-
cottoggio economico, spor-
tivo e culturole, ho oiutotó o
convincere molti bionchi, pri-
mo perplessi circo i negozioîi,
che un regime di divisione
dei poteri potesse roppresen-
tore lo soluzione migliore.
Persino un vosîo setîore di
lovorotori bionchi di linguo
ofrikoqns, provenienîi do
zone îrodizionolmenîe con-
servotrici, honno vototo "sì",

benché siono uno porîe del-
lo popolozione bionco tro le
più colpite doll'ottuole reces-
sione economico e costiîui-
scono lo stroto sociole che
ho più do perdere doll'intro-
duzione di un sistemo dero-
ztolizzolo.
Tre fottori spiegono lo gros-
so svolto nello schieromento
dell'eleîtoroto bionco q fovore
del negozioto. ln primo luo-
go lo monconzo di un'olter-
notivo o questo ipotesi. Ero

chioro che
ovonti doll

s_q_qole e pqljljcq,
Questo ovrebbe significoto
stoto d'emergenzo, inquietu-
dine politico, ulteriore isolo-
mento internozionole e così
vio mo l'esperienzo dello ri-
volto del 1985 ero oncoro ben
impresso nello memorio di 

1

tutti.
Ero evidente che, o disPetto

nefa

oro poco proîicobile, o _!_t9-
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tonzo", si rivolteronno con-
tro il governb.
Coloró che interPretono il ri-
sultoto come il sintomo che

l'elettoroto bionco sio Prepo-
roto o cedere il Potere ollo
moggioronzo Nero stonno
commettendo un grove er-
rore.
Lo compogno governotivo ho

chiorito che il mondoto che
ovevono chiesto ero su uno
proposto di divisione del Po-
iere, e se questo non fosse
stoto occettoto nei negozio-
ti, il governo sorebbe torno-
îo oll'eletîoroÎo bionco Per
chiedere un nuovo mondo-
to. Questo è il motivo Per cui

molti bionchi che ovrebbero
normolmente sostenuto lo

destro nelle elezioni, honno
oppoggioto invece il "si". A
porîiré dol referendum il go-

verno ho tenuto uno lineo
molto duro nei negozioti nel

Congresso Per un Sud Africo
democrotico (Codeso), come
risulto evidente dollo suo Pro-
posto di un governo od inte-
nm.
ll governo ho ProPosto un
porlomento o due comere,
con lo comero in roppresen-
tonzo dei gruPPi di minoron-
zo che ovrebbe Potere di veto

sulle decisioni Prese nell'ol-
tro. Ho proposto, inoltre, l'isti-
tuzione di orgoni consultivi,
come quelli senzo olcun Po
tere per i Neri nell'ombito del
gronde APorîheid.
[oro stonno insistendo Per-
ché l'Anc obbondoni comPle-
tomente lo lotto ormoto e

sciolgo l'Mk (UnkmonÎo we
Sizwé, l'olo ormoÎq dell'Anc)
primo di ogni occordo sul go-

verno od interim. Ovviomen-

nello posizione econoluqg
socioEdéi {iIqiÈ-g -
éIroitffii DeKle-

ho reso i bionchi fiduciosi del

fotîo che vi erono entroti do
uno posizione di forzo, oven-
do imposto oll'Anc le mog-
giori concessioni.
Negli ultimi mesi in Portico-
lore, l'Anc é opporso come
un movimento Politico molÎo
rispettobile PiutÎosto. che
un'orgo nizzozione di libero-
zione con un settore ormo-
îo. Ero chioro, inoltre dollo
fondozione dello Nomibio e

doll'ottivitò dello SwoPo (l'Or-

gonizzozione dei PoPoli del-
l'Rf rico del Sud Est) che il

modo di vito fondomentole
dei bionchi ero Profondomen-
te intoccoto. ll fotto che il roz-
zismo sio divenÎoto un fotto-
re outonomo e che oro molti
lovorotori bionchi devono
competere con i Neri Per il

lovoro spiego Perché circo un

milione di votonti rimongono
tutt'oro controri oi negozioti.
Se questi non dovessero con-
durre od uno svolto do un
punto di visto economico e

io violenzo e il crimine do-
vessero continuore od imPer-
versore, molti di quelli che

honno voîoÎo "si" con "rilut-

îe con l'Mk che non crei mi-
nocce ollo sicu rezzt, questo
richiesto roppresento un ten-
totivo di dividere i rodicoli doi
moderoti oll'inÎerno dell'Anc
e ossicurore che, quondo il

governo dividerò con loro il

óotere, essi ogironno nel ri-
bpetto dello legge e dell'or-
dine e non Permetteronno
l'esistenzo di eserciti Privoti.

ffi Come corotterizzote l'qt-
tuole sentimento tro lo
popolozione Nero? Cè un
ientimento diffuso che lo
società sto combiondo e
che Mondelo ho vinto il
primo round?

C'è stoto un diffuso sollievo
tro molti Neri Per il fotto che

il "no" ho perso. L'immedio-
to prospettivo di un governo
deí Poitito conservotore, di

uno duro repressione e guer-
ro civile è stoto evitoto, ol-
meno per il momento. No-
nostonte ciò, tro i Neri non
c'è molto ottimismo sullo Pos-
sibilitò che grondi combio-
menti siono dietro l'ongolo.
ll livello di violenzl espresso
nei fotti di Roof, Notol e Per-
sino o Cope Town ho roffred-
doto ogni speronzo che i Neri
potevono overe sul "nuovo

Sud Africo".
Per milioni di lovoroÎori e con-
todini Neri lo PoverÎÒ si oP-
profondisce semPre di Più
come conseguenzo dello re-
cessione. Le illusioni che i

negozioti, lo scolfituro del-
l'oportheid, il diritto di voto,
possono portore combiomen-
îi decisivi nel livello di vito
dello popolozione, sono co-
stontemente offievolite dollo
violenzo, lo coduto del livel-

lo di vito, lo roPido osceso
dello disoccuPozione e dello
violenzo criminole.
Al momento in ossenzo di

un'olternoîivo credibile molti
Neri sono oncoro disPosti o

riporre le loro speronze nel

negozioti. MolÎi otÎivisti oPe-

roi sono confusi dollo situo-
zione conÎroddittorio, dove

chi. Per
tole che

stonno con un Piede nei ne-
gozioti e un oltro nel movi-

Érenîo di mosso fovorendo-
ne l'ozione.
Lo risposîo dello leodershiP
dell'Anc ol "si" nel voto è stoto

muto.
ChioromenÎe, oPpoggiondo il
osi', l'Anc ho riconosciuto che

non st erono ovvioti i nego-
zioti portendo do uguoli Po-
sizioni di forzo, mo che il Po-
tere ero oncoro PrinciPolmen-
îe nelle moni dei bionchi'
Molti esponenÎi dello direzio-
ne dell'Anc e del SocP (Porti-

to comunisÎo sudofricono)
sono consci che De Klerk use-

rò il 'mondoto forÎe" Per co-
stringere o sempre moggiori
concessioni nei negozioli ?,
per questo, non erono molto
enîusiosti del risultoto del re-

ferendum.

f Pofeste descrivere bre-
Yemente quoli combi so-
cio-economici Potronno
esserci nei Prossimi onni
e quole sorà l'ereditò del-

, l'ApoÉheid?
Mentre i negozioti Codeso
procedono, non molÎo è sto-

\.i
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to f otto o live llo
socio-economico. Sebbene si

foccio un gron porlore di un
controtîo sociole e dello ne-
cessitÒ di un summit econo-
mico che includo il governo,
il podronoto e i sindocoti, non
molîi possi ovonti sono stoti
fotti in questo senso.
Nel frottempo i podroni con-
tinuono con i loro progrom-
mi di rozionolizzozione che
implicono riduzioni di speso
su lorgo scolo , chiusuro di
impionti inefficienti, congelo-
mento dei solori, e vio dicen-
do.
Do porte suo l'olleonzo Anc/
Socp/Cosotu chiede di esse-
re consultoto sullq ristruttu-
rozione economico e che il

governo non procedo in
modo uniloterole.
Per questo il governo ho so-
speso il suo progrommo di
privotizzozione.
ll governo intende, in misuro
limitoto, riorientore lo sPeso
pubblico verso olcuni dei Più
pressonti problemi socioli che
offettono le fosce di Povertò
urbone e ruroli. Mo questo
roppresento uno goccio nel-
l'oceono e od ogni Posso il

governo è costretîo dol regi-
me che non vuole olienorsi
ulteriori settori dell'eleÎtoroîo
bionco.
Nelle ottuoli condizioni lo ri-
preso economico diPende
molto doll'oîtrorre nuovi in-
vestimenti stronieri. Questo o
suo volto dipende dollo co-
pociîÒ dei negozioti di con-
durre q condizioni socioli e

politiche sîobili che Potreb-
bero incoroggiore l'offlusso di
copiîoli stronieri.
ln tol senso onche lo situo-

Lo rÍrcf.eime Nero non si fermo,
rferl;tie le silmde, reclomo lo suo

Africo' die rressr.ln referendum
può reslifirirle.

zione internozionole è crucio-
le, per lo stoto dell'economio
mondiole e lo copociîÒ dei
moggiori poesi industriolizzoli
di controstore gli effetti del-
l'ottuole recessione. Ciò non
significo che le riforme poli-
tiche e lo fine delle sonzioni
non possono overe degli ef-
fetti benefici sull'economio.
Questo foîto comporterò on-
che lo crescitq dello closse
medio Nero incremenîondo
l'occesso ollo formozione di
quodri e professionisti.
Quello che stiomo dicendo
tuttovio è che il îentotivo in
olto non è sufficienîe o ri-
durre tololmente lo enorme
disuguoglionzo tro bionchi e
Neri. Per esempio,fQuottro
socielò deîengono il 75% dei
tiîoli dello borso di Johonne-
sburg. Più del 90% dello pro-
prielò industriole e il 87% di
quello îerriero è nelle moni
dei bionchi. Per non citore
l'impresslononte dislivello per
quonto riguordo gli ospedo-
li, le clinlche, le scuole, gli
olloggi ecc. 5i stimo che lo
disoccupozione roggiungo il

50% dell'intero fozo lovoro
Nero!

XQuol'è sfqto fGfùeggio-

mento dei principoli sin-
docqti nei confronti del re-
ferendum e dei negozio-
ti? Lo stompo internozio-
nole ho ripoÉoto l'esisten-
zo di tensioni tro il Coso-
tu (il Congresso dei sin-
docoîi sudofriconil e l'Anc.

C'è stoto un dibottito sul-
l'evenîuole porîecipozione del
Cosotu ol Codeso. ll Comiîo-
to esecutivo del Cosotu ove-
vo deciso di chiedere lo por-
tecipozione di qlcuni mem-
bri ol Codeso, posizione for-
îemente rifiutoto dol secon-
do sindocoto del Cosotu (il

Num, Sindocoto nozionole dei
minotori), il quole sostenevo
che gli inîeressi dei loro mem-
bri sorebbero stoti odegucl-
tomente roppresentoti dol
Anc e dol Socp.
ll Noctu (Congresso Nozionole
dei Sindocoti) ho deciso di op-
poggiore le orgonizzozioni di
opposizione ol Codeso, mo
non ho usoto lo suct influen-
ze per portore ovonti quol-
che iniziotivo di mosso Per
un'olternoîivo.
Sono emerse, inoltre, Îensioni
trq il Cosotu e i suoi olleoti o
proposito del referendum.
Mentre il Cosoîu ho lo hq ri-
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le. Questo ci oiuîo onche o

governo sto focendo il pos-
sibile per roggirore questo
richiesto e sîo focendo delle
grosse pressioni nei confronti
dell'Anc perché l'obbondoni.
Quesîo è il fine delle sue pro-
posîe sul governo od inte-
rim. lniziolmente il governo
volevo che il Codeso fosse
l'orgono costituente mo oro
sto proponendo che il gover-
no od inîerim sio l'orgono
costituente.
ln ogni coso, nei sindocoti sto
crescendo l'oppoggio od uno
sciopero generole per un'As-
sembleo costituente se il go-
verno continuo od essere re-
ticente. ll nosîro problemo è
trodurre lo domondo per
un'Assembleo costituente in
uno compqgno di mosso.
Finché questo consegno ri-
mone sul terreno dello pro-
pogondo risulto molto ostrqt-
to. D'oltro porte è possibile
che il governo ottribuisco, o
quolsiosi occordo si riesco o
roggiungere nel quodro del
Codeso, l'eticheîto di Assem-
bleo costiîuente. ll che con-
fonde le mosse sul contenu-
îo dello richiesto.
Le principoli correnti dell'Anc,
del Socp e del Cosqtu si oc-
contentono di promuovere
questo proposto nel Code-
so, ottroverso negozioti e te-
mono uno compogno di mos-
so.
Allo stesso îempo le rivolitò
tro l'orgonizzozione del Poc
(Congresso Pon Africonol e
l'Azopo (Orgonizzozione del

popolo di Azoniol ho impe-
dito olle forze esîerne ol Co-
deso di iniziore quolunque
serio compogno sullo richie-
sto di un'Assembleo costi-
tuente.
Come Woso stiomo cercon-
do di legore l'oppello per
un'olternotivo costiîuzionole
od un progrommo di fondo-
mentoli riforme socioli ottor-
no olle quoli lo closse ope-
roio può mobilitorsi: odeguo-
mento dei solori ol livello di
vito, contro le riduzioni di spe-
so , per un piono mossiccio
di edilizio popolore e di elet-
trificozione.

Uno nuovo eno è omfoi-
cioto. Un'orgonizzcione
come il Woso ho trt pro-
geîto o lungo temÈp d
lotto per h benzime tE-
zionole e peril scitfsnp.
Quole sorù otu I'eGen-
trole del vostro buoro'?

Nel Woso siomo convinli che
con i principoli combiomenti
che honno ovulo luogo su
scolo inlernozionole, il crollo
dello stolinismo, l'occresciu-
to belligeronzo dell'irnperio-
lismo e il govemo sudofrico-
no che sto oprendo i rrego-
zioti do uno posizione molîo
forte, lo lotto per lo libero-
zione nozionole e per il so-
ciolismo sio stoto rr€sso sullo
difensivo.
ll movimenlo di mosso è in
uno posizione molto più de-
bole di quonlo non fosse, di-
ciomo, nel 1985-8ó- Ciò è
dovuto ollo confusione creo-
to dollo wolto dell'Anc sui
negozioîi.
I

co è quello di promuovere

pre più spinto od entrore nei
negozioti e od ovonzore nel
Codeso lo suo richiesto di ou-
todeterminozione bionco.
L'olo neofoscisto più rodico-
le, potrebbe prendere in con-
siderozione uno sorîo di ter-
rorismo urbono finolizzoto o
desto bilizzore i negozioti.
Lo bqse di destrq rimone Po-
tenziolmenîe molto forîe, con
quosi un milione di persone
che honno voîoto "no" e con
vosti setîori di coloro che hon-
no vototo "si" con o ncoro
molte simpotie per lo loro
couso. Questo genîe ho un
focile occesso olle ormi e con-
îotti molto buoni con le struÎ-
ture dello sicurezzo.
Sebbene l'lnkoîho ho rifiuto-
to di siglore un potîo di non
oggressione con il Awb (un

gruppo di estremo destro) è
obbostonzo evidente che ci
sono crescenti contotti tro lo
destro e quei leoder dei bon-
tuston che si oppongono ollo
lineo dell'Anc.
L'lnkotho viene o trovorsi in
uno posizione più debole in
quonto l'Anc e il governo con-
vergono sempre di piÙ nei
negozioti e sto evolvendo ver-
so uno posizione seporotisÎo,
o fovore dello cosiddetto no-
zione Zulv.
Questo li sîo ovvicinondo ol-
l'estremo destro e oiuto o
spiegore l'improvviso esplo-
dere degli ottocchi îerroristi-
ci nelle îownship, sui treni e
così vio.

Traduzione di Donatella Di
Tosto

socioli finolizzoto ol rovescio-

tore per lo direzione politico
del movimento di mosso. Nel
momento ottuole vediomo
come sio terribilrnente urgen-
te costiÚire uno ompio cor-
renîe per lo lotto di closse
oll'interno dei sindocoîi, del-
le orgonizzozioni socioli, in
un fronîe unitorio di bose.
Nell'orco di pochi onni, sullo
bose di iniziotive di questo
genere e con uno nuovo on-
doto di lotte, quondo risulte-
rò chioro che l'otîuole osset-
îo politico non ho risolto le
quesîioni socioli, è possibile
che lo costruzione di un por-
îito dei lovorotori di mosso
sorÒ di nuovo oJl'ordine del
giorno. Lo nostro ottuole stro-
tegio e îottico è diretto in que-
sto senso. ll nostro slogon è:
<stiomo costruendo il domo-
ni oggi.l

C'è oncoro lo minoccio di
violenzo do poÉe del-
l'estremo destro? Che
ruolo sto giocondo oro
l'lnkotho?

L'estremo destro sorò stretto
îro due controddizioni. L'olo
più moderoto sorò oro sem-
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Dicono fine dell'apafiheid e riconcúazione,
malarcùtà dice alffo,Dietro gli accordi

"storic i", lmutamenti del quadro politico,
il nuovo contesto della lottadi liberuzione.

I sogno di Mortin L. King
è sul punîo di reolizzorsi.

Fro pochi mesi i figli di ex
schiovi e i figli di ex schio-

visti potronno finolmente
sedersi insieme ol tovolo

dello frotellonza e vivere in
uno nozione in cui nessuno

sorÒ giudicoto dol colore dello
suo pelle. Fotto oncoro più clo-
moroso, questo non sto owe-
nendo negli Stoîi Uniti, bensi in
Sud Africo, fino o ieri fomoso
per overe istiluzionolizzoto e
doto legolitÒ ollo segregozio-
ne rezziole, con l'oportheid.
Motivo di tonte speronze, il

prossimo owento (il 27 aprilel
dello mirocoloso democrozie,
oîîroverso uno delle sue mos-
sime espressioni, le elezioni,
seguendo il principio di "un
uomo un voto". lspirotori di
queslo clomoroso percorso
duroto poco meno di quottro
onni, il quosi leggendorio Nel-
son Mondelo e Frederick De
Klerk, sconosciuto fino o dicem-
bre dell'89. Lo loro intelligenza
poliîico e il loro coroggio non
poîevono non essere premioti
col prestigioso Nobel per lo
pqce e con l'ombitissimo titolo
del aTime> di uomini dell'onno,
insieme oll'oltro coppio prowi-
denziole, Yosser Arofot e lsqqc
Shomir.
Tuttovio o montenere soldi i

confini fro lo reoltò e i sogni, ci

sono i doti drommotici dello
vito quoîidiono di milioni di uo-
mini e donne, lovorotori e stu-
denti, stipoti nelle Townships di
CittÒ del Copo o di Joonne-
sburg, o confinoti nei Bontou-
ston del Kwozulu o del Ciskoi,
sotîoposti ol pugno di ferro dei
vori Buthelezi o Qozo; piÙ di
12.000 morti doll'inizio dei ne-

Suo An'rucA

gozioti, di cui circo 4.000 nel
'93, onno decisivo per il rog-
giungimento di un occordo fro
l'Anc e il governo di Pretorio;
uno disoccupozione che colpi-
sce circo il 55% dello popolo-
zione ottivo nero, con punte
molîo più olte in olcune zone.
A togliere ogni credibilitÒ ollo
presunîo possibiliîò di miglio-
rore progressivomente lo si-
tuozione e o confermore l'im-
possibilitò di forlo nel qucdro
dell'ottuole sistemo, bostono
do soli i conîenuîi stessi dell'in-
teso roggiunto e lo giustq col-
locozione delle trottotive nellq
reoltÒ sociopoliîico ed econo-
mico del ooese.

[d olimentore lo diffuso con-
vinzione di uno trosformozio-
ne positivo dello situozione
grozie oll'opero di Mondelo e
De Klerk, contribuisce non poco
uno concezione monolitico e
stotico dell'oportheid. Sembrq
che esso sio noîo cosuolmen-
îe, nel 1948, frutto dello menle
perverso dello leodership del
Porîito nozionole finolmenîe
pervenuto ollo guido dello sto-
to, e che esso sio rimosto intot-
îo fino ogli ultimi sviluppi. ln
reoltò l'oportheid è stoto estre-
momenîe complesso e orlico-
loto, perché lo suo noturo e lq
suo funzione richiedevono un
odottomento continuo e co-
stonîe olle esigenze delle gron-
di multinozionoli mo onche ollo
situozione sociole. L'oporîheid
nocque come riformo per ri-
spondere meglio olle esigen-
ze dello sviluppo copiîolisîico e
lo suo strutturo ondò trqsfor-
mondosi ottroverso lo combi-
nozione progressivo di misure
dette "negotive" che stobilivo-

o
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ve, seguivo uno ondoto onco-
ro più forte di mossocri nelle

Townships, ottroverso lo mes-

so in moto di un mecconlsmo
complesso nel quole l'lnkotho,

finonzioto e oppoggioto doi
servizi di sicurezzo, giocò un

ruolo fondomentole, occredi-
tondo lo tesi di un esPlodere

delle rivolitò etniche che si

esprimerebbe in un scontro
permonente fro Portigioni di

buthelezi e militonti dell'Anc
nel momento in cui l'occesso

dei neri ol Potere ero imminen-
te.
L'Anc dovette owiomente forsi

corico del comPito di colmore
lo robbio degli obitonti dei O.het .

ti e dei lovorotori, ricorrendo ol

suo enorme Prestigio, nonché

od uno notevole coPocitò di

influenzore milioni di lovorotori
grozie oi suoi roPPo.rti con lo

[otentissimo centrole sindo-
cole del Cosotu. L'Anc Promos-
se inolîre, nel '91, uno moggio-
re presenzo delle Unitò di sto-

biliîÒ interno (lsu), rePorti spe-

cioli dello Polizio, e lo costitu-

iiòn" di Unitò di outodifesb'
(Sdu) costituite do suoi ex com-
bottenti, milizie ormote che non

tordorono o trosformorsi in vere

e proprie bonde che contribu-
iróno, insieme oll'estremo de-
stro bionco e oll'lnkotho ol rog-
giungimento del numero verti-
ginoio di oltre 

.l2.000 
morti in

[oco più di tre onni, focendo
iignificotivomente di questo

fose di tronsizione od uno so-

cietÒ "democrotico" il Periodo
più songuinoso.-. Oggi è l'Anc

stesso che vuole lo scioglimen-
to delle Sdu Perché "sono mer-
cenori coPoci di ommozzare
chiunque", loddove i merce-
nori sono suoi ex soldoti delusi

A compiere quesÎo Posso non

fu l'illuminoto De Klerk bensi il
suo predecessore, P. W. Botho,

non nel '90, mo nell'8ó.
lnsieme olle trottolive fu tutto-
vio ottivoto il mecconismo che

meglio di tutti Potevo Permet-
îere ol governo di negoziore in

posizione di forzo e di scegli.e-

ie i momenti e i ritmi delle
"svolte storiche": lo violenzo.
Esplicitomente esercitoto dol-
lo polizio sudofricono e dol-
l'esercito in nome del "monte-

nimento dell'ordine" e dello "le-

golitò" per onticiPore l'esPres-
iione dello Protesto o schioc-

ciorlo, si trosformò, oll'owio
delle trottotive nel 1990, in vero

e proprio soggetto Politico, uso-

to come uno vorionte interno

di quello "diPlomozio coerciti-

vo" che il governo di Pretorio,
con llgppoggio degli SJoti Uniti,

ovevo ódottoto negli onni Set-

tonlÓ e Ottonto nei confronti
dei poesi limitrofi (Angolo,

Mozombico, ecc.) Per convin-
cerli o fore imPortonti conces-
sioni. A sconso di equivoci, De

Klerk dichiorò che senzo l'oc-
cettozione do Porte dell'Anc di

uno quolche formo di divisione
del potere "il Poese sorÒ ingo.-

vernobile". L'Anc occetto di

negoziore e si imPegno o un

occordo; ho quindi dovuto fore
delle concessioni, tontissiffl€,
rincorrendo ollo violenzo, ridu-
cendo in tre onni lo Corto dello

libertò, lo suo PrinciPole Piot-
toformo progrommotico odot-
toto nel 1955, o semPlice do-
cumento storico e soprottutto
svendendo decenni di lotte del
popolo sudofricono e troden-
done le speronze.
Ad ogni concessione fotÎo dol-
l'Anc per occelerore le trottoti-

ovviomente occomPognoti
dollo solito efficienzo e brutoli-
rÒ

no
du
ritoccobili, fino ol loro quosi

esourimento nello metÒ degli

onni Ottonto, quondo uno re-

cessione econornico senzo
precedenti e lo rodicolitzozio-
he delle mosse, soProttutto i

giovoni,
solto di
zione, n
tricome
osiotici e i meticci) diventò ur-

spet-

: ;l:
volgente, ossio obolire leggi

chà ovevono giò comPiuto lo

loro funzione e che imPedivo-

no il coinvolgimento nello ge-

stione politico di coloro che ne

erono i Potenzioli distruttori.

Lauiolenzacome

obbligoto, in
dello moggiore

influenzo sui giovoni e ilovoro-
tori in rivolto nei ghetti e nelle

fobbriche, ero onche quello
"migliore" in quonto non miro-
vo od uno smontellomento del

sistemo mo od un coinvolgi-
mento delle élite nere in esso:

l'Anc, che sin dollo suo fondo-
zione nel 1912 ovevo ricono-

sciuto lo stoto sudofricono e

ovevo odottoto lo lotto ormoto
solîonto nel 19ó0, oll'indomoni
del mossocro di ShorPeville,
concependolo unicomente
come mezzo Per costringere il

qoverno di Pretorio o negozio-

c

tutti i settori dello vito politico,

economico, sociole e culturole
del poese, e oltre, "Positive",

che stoUilivono lo creozione di

regioni semi-outonome o "in-

difendenti" Per i neri che veni-

vono cosi îrosformoti in immi-
groti nel ProPrio Poese Pgr
úenire poi imPiegoti o condi-
zioni di mossimo discrimino-
zione nelle' fobbriche e nelle

minierer;fl
Dopo p-rT di vent'onni di ino-
sprimento quosi mecconico
delle disposizioni e dei mecco-

nismi rePressivi iniziò, negli
onni Settonto, il lovoro di rifor-

mo ol corpus, quondo olcune

delle sue disPosizioni si trg 
"

sformorono in oltrettonti hon-
dicop per le grondi multinozio-
noli. Èrono gli onni in cui lo
ro d ico I i zzozione dell o P rotesto

dei neri si combinovo con uno

tendenzo evidente ollo sviluP-
po e ol rofforzomento dell'or-
gonizzozione dlretto ed indi-

[endente, o livello nozionole,
hei settori sindocole e studen-
tesco. lllustro bene questo Pos-
soggio lo richiesto fotto dolle
groÀOi multinozionoli oPeronti
Àel poese, tro cui lo Potentissi-
mo Anglo-omericon corporo-
tion, di uno obolizione PUro e

semplice del Job reservotion
oct che impedivo l'ossunzione
(con stipendi nettomente infe-
riori) di. lovorotori neri quolifi-
coti nelle imPrese collocote in
zone bionche senzo l'occordo
previo (sempre negoto) dei sin-

docotibionchi. Ero i'|1977 ,meno
di un onno doPo il mossocro di

Soweto, in temPi in cui si Pote-
vo difficilmente sosPetlore uno

outonomo tendenzo "riformi-

sto" del governo di Pretorio.
Modifiche e oggiustomenti,

lS pqgho preaeAenf: Borùld
dlrrúft lo glomslo ndonde

ddlo pce. fo dilorb a PrmPPo
c[tco]o lotttÍno.
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greti perché îoccono punîi troP-
po "delicoti". lmpegno di cui

foronno le spese non solo l'Al-
leonzo, mo onche e soprottuî-
to il popolo sudofricono e tutti
coloro che olzeronno uno voce
discordonte.

frll'indomoni del27 oprile, l'Anc
combierÒ noturo. Accedendo
ollo direzione politico dello sto-
to conseguirò l'obbiettivo mos-
simo che gli consente il suo
"progrommo", non ovrò piÙ

nullo do guodognore o! difuori
del montenimento (di cui si

dovrÒ fore goronte) del nuovo
ordine e tutto do perdere in un
suo eventuole riboltomento,
esottomente come lo fomiglio
Oppenheimer che monîerrò il

controllo di più di un terzo del
mercoto borsistico sudofrico-
no, senzo porlore dello mirio-
de di multinozionoli che si oP-
prestono o speculore o fondo
su uno siîuozione politico giu-
dicoto "soddisfocente" e uno
preyentivoto ripreso economi-

EgJ
Ad over giÒ copito questo com-
bio sostonziole sono i sudofri-
coni di cui soltbnto il 54% di-
chioro lo proprio intenzione di
votore Anc t 27 oprile. E molto
tenendo conto del numero di
portiti in lizzo; è piÙ che suffi-
ciente per vincere le elezioni.
Mo è poco, molto poco risPet-
îo o ciò che L'Anc ho roPPre-
sentoto nello storio del Sud

Africo e per i sudofriconi.

nore lo configurozione degli
schieromenti. Essi fonno og-
geîtivomente di Mondelo il

miglior olleoîo che posso ove-
re oggi De Klerk e viceverso,
mentre lnkotho e estremo de-
stro bionco dopo essere stote
pedine fro le moni del governo
di Pretorio, si ritrovono occo-
munoti dollo necessitò di oP-
porsi oll'ottuozione dell'inteso
per monîenere privilegi dovuti
ol loro precedente ruolo (che

potronno owiomente tornore
o svolgere). Ne consegue che
lo scotenorsi di uno nuovo on-
doto di violenzo per imPedire
lo svolgimento delle elezioni è
più che prevedibile e non sorÒ

necessoriomente inferiore q

quello dello fose precedente,
o couso del venir meno dello
complicitÒ del governo e dello
polizio (oll'interno dello quole
l'estremo destro continuo o

reclutore lo suo monodopero
più "quolificoto"l. È piÙ che Pro-
bobile che od esso si controp-
porrÒ un'oltro violenzo Podro-
neggioto dol blocco Anc-Pn che
invece honno tutto l' interesse
od uno evoluzione liscio del
processo. Non è quindi cosuo-
le che oll'Alleonzo Per lo liber-
îò, formoto per imPedire lo

svolgimento delle elezioni, si

controppongo un imPegno
comune preso l'll gennoio
scorso do Mondelo e De Klerk
per porre fine ollo violenzq ot-
îroverso un piono "globole" i

cui porîicolori sono oncoro se-

quosi tutte le prerogotive nei
settori dell'ogricolturo, del-
l'educozione, dello sonitò, del-
l'olloggio, dello polizio... owe-
ro tutti quei settori che toccono
lo vito quotidiono di 28 milioni
di neri lo cui configurozione
ottuole è frutto di uno opplico-
zione ferreo delle leggi del-
l'oportheid e senzo uno ristrut-
turozione rodicole deiquoli non
è possibile porlore di un nuovo
Sud Africo.
Le misure successive non fon-
no che perfezionore il quodro
stobilendo le toppe interme-
die verso le elezioni: costitu-
zione di un Consiglio esecutivo
tronsitorio (Tecl per goronlire
lo svolgimento "democroîico"
dello compogno elettorole e
delle elezioni; rotifico di uno
costiîuzione provvisorio giÒ

espressione delle concessioni
e goronzie fotte doll'Anc e che
lo futuro ossembleo non potrò
completore o ritoccore che nei

suoi ospetti più secondori...

Un nuouo quadru

Se gli occordi roggiunti non
possono in nessun modo mi-
gliorore le condizioni di viîo di
coloro che significotivomente
li honno occolti con indifferen-
ze, provocono tuttovio uno
mutozione sostonziole del quo-
dro politico che sorÒ determi-
nonte o breve e medio termi-
ne, cominciondo per condizio-

e obbondonoti o se stessi.

Questo evoluzione è emble-
motico dell'erosione Progres-
sivo del consenso di cui gode-
vo l'Anc oll'inizio dei negozioti,
primo motivoîo dollo fose di
delimitozione do porte di De

Klerk del terreno entro il quole
intendevo trottore, Poi doi con-
tenuti stessi degli occordi che
cominciorono o giungere o
codenzo rowicinoto nello se-
condo metÒ dell'onno scorso.
Primo di uno lungo serie di
"occordi storici", quello che nel
mese di giugno stobili lo doto
delle prime elezioni olle quoli
potronno porteciPore i neri
secondo ilprincipio di"un uomo
un voto", per decenni slogon
otlroverso il quole si esPrime-
vo tutto uno serie di rivendico-
zioni e esigenze di corottere
non soltonto democrotico. GiÒ

in quell'occordo erono conte-
nute le goronzie richieste dol-
l'estoblishmenî bionco nel con-
cedere o De Klerk il mondoto
per negoztore, ottroverso le

elezioni per soli bionchi del
1992: lo sicurezzl di montene-
re lo proprieîÒ di quosi il 90%

delle terre, e di circo il 907o

delle ottivitÒ economiche di-
chiorote nel poese, e lo Possi-
bilitò di condizionore l'oPero
dello futuro direzione Politico
ottroverso lo costituzione, o
prescindere del risultoto delle
elezioni, di un governo di "uni-

tò nozionole" che dovrÒ duro-
re fino ol'99 e nel quole soron-
no presenti tutti i PorÎiti che
ovronno ottenuto olmeno il 5%

dei voti.
A seppellire definitivomente le

speronze del PoPolo sudofri-
cono nello sbocco dei nego-
zioti, lo delego olle regioni di

N. Mondelo e C. RomoPhoso:
leoderstorici

dell'Africon nqlionol congress.
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